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Convegno nazionale su  
“ Cibo e vino: Metodi e modelli statistici  

per classificarli, sceglierli e sperimentarli” 
 

Università “Federico II” di Napoli,  
Complesso dei SS Marcellino e Festo 

7-9 Settembre 2017 
 
 

PRIMO ANNUNCIO ( save the date)  
 

 

L’ ASA – Associazione per la Statistica Applicata e l’Università “Federico II” di Napoli 

(Dipartimento di Scienze economiche e statistiche; Dipartimento di Scienze Politiche) 

in partnership con: 

- AICQ – Associazione Italiana Cultura qualità 
- AISS – Accademia Italiana del Sei Sigma 
- ASSIRM – Associazione Ricerche di Mercato, Sociali, di Opinione 
- SIS – Società Italiana di Statistica 
- Associazione di produttori di cibo / vino (eventuali) 
- Regione Campania / Comune di Napoli (eventuali) 

organizzano a Napoli un convegno nazionale volto a promuovere applicazioni e metodologie idonee 
ad accrescere il valore della statistica e dei sistemi informativi per la classificazione, la scelta e il 
miglioramento del cibo e del vino. 
 
Il convegno durerà due giorni e mezzo. Durante il convegno saranno presentate memorie 
scientifiche composte da relazioni invitate e da comunicazioni spontanee. Queste ultime saranno 
sollecitate tramite una call-for-papers. In linea di massima, le sessioni programmate saranno aperte 
da due relazioni su temi oggetto del convegno, una delle quali sarà tenuta da un accademico e l’altra 
da un rappresentante di un’impresa/istituzione che utilizza statistica, statistiche o sistemi di 
informazioni per le finalità esposte. Il programma del convegno sarà perfezionato tra qualche 
settimana. 
 
Le attività onerose del convegno saranno finanziate con il pagamento di una quota minima di 
iscrizione e con contributi liberali di imprese private e di amministrazioni pubbliche. 
 
Le lingue ufficiali del convegno sono l’italiano e l’inglese. 
 
Informazioni di dettaglio sul convegno si possono trovare al seguente indirizzo 
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www.statfood2017.unina.it  

 
Per corrispondere con il Comitato organizzatore, scrivere a: 
 

statfood2017@unina.it 
 
 
 

Temi di particolare interesse del convegno 
 
Esperimenti si cibo e vino per la determinazione di scelte e preferenze 
Studi conjoint per l’analisi delle preferenze per cibo e vino 
Indagini su popolazione per lo studio del ruolo sociale di cibo e vino 
Studi longitudinali sul consumo di cibo e vino 
Misure di customer satisfaction per vino e bevande 
Studi sensoriali qualitativi e quantitativi 
La formazione per la valutazione sensoriale 
Metodi e modelli per la valutazione di cibo e vino 
Studi quantitativi di domanda e offerta di cibo e vino 
Metodi di benchmarking per la produzione di cibo e vino 
Vini regionali: temi economici e sociali 
Mercati internazionali di cibo e vino: il problema della falsificazione dei prodotti 
Verifica della qualità di cibo e vini 
Misure di relazione tra cibo, salute e qualità della vita 
Interazione tra cibo e vino: quanto è scientifica? 
 

 
 

PROGRAMMA (prima bozza) 
 
 
 

Giovedì 7 Settembre 2017 
 

10:30 – 11:00 Saluti d’indirizzo delle autorità  
   Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli 

Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
Presidente ASA 
 

11:00 – 12:00 I sessione di relazioni invitate 
 

12:00 – 13:00 I sessione di relazioni spontanee 
 
13:00 – 14:30 Lunch 
 
14:30 – 15:30 II sessione di relazioni invitate 
 
15:30 – 16:30 II sessione di relazioni spontanee 
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16:30 – 17:00 Coffee break 
 
17:00 – 18:00 III sessione di relazioni spontanee 
 
18:15 – 20:00 Esperimento di degustazione di vini campani 
 
 
 

Venerdì 8 settembre 2017 
 
9:00 – 10:00 III sessione di relazioni invitate 
 
10:00 – 11:00 IV sessione di relazioni spontanee 
 
11:00 – 11:30 Coffee break 
 
11:30 – 13:00 Tavola rotonda “Tema da definire”  
 Coordina: (da definire) 
 Contribuiscono:  
 (da definire) 

Conclude: (da definire) 
  
13:00 – 14:30 Lunch 
 
14:30 – 15:30 IV sessione di relazioni invitate 
 
15:30 – 16:30 V sessione di relazioni spontanee 
 
17:00 –   Chiusura del convegno scientifico 
 
20:00 –   Cena sociale 
 
 
Sabato 9 settembre 2017 (eventuale) 
 
9:30 – 11:00  Manifestazione sul cibo con il coinvolgimento di produttori (organizzata dal 

Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli “Federico II”) 
 
 

Scadenze rilevanti 

Gennaio 2017: predisposizione del sito 

Gennaio 2017: diffusione della save-the-date 

Febbraio 2017: diffusione della call for papers 

Marzo 2017: diffusione della seconda call for papers 

Giugno 2017: scadenza per l’invio degli abstract 

Luglio 2017: accettazione dell’abstract e scadenza per l’accredito della quota di partecipazione 
ridotta 
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Comitato organizzatore locale: 
prof.ssa Simona Balbi (Università Federico II di Napoli, co-chair) 
prof.ssa Maria Gabriella Grassia (Università Federico II di Napoli) 
prof. Francesco Palumbo (Università Federico II di Napoli, co-chair) 
prof. Alfonso Piscitelli (Università Federico II di Napoli) 
prof.ssa Germana Scepi (Università Federico II di Napoli) 
Rappresentante Dipartimento di Agraria di Napoli (da definire) 
 
Comitato per il programma scientifico: 
prof.ssa Simona Balbi (Università “Federico II” di Napoli) 
Ing. Egidio Cascini (AISS, AICQ) 
prof. Luigi D’Ambra (Università “Federico II” di Napoli) 
prof. Adriano Decarli (Università di Milano) 
prof. Luigi Fabbris (Università di Padova, coordinatore) 
prof. Benito Vittorio Frosini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
prof. Antonio Giusti (Università di Firenze) 
prof.ssa Maria Gabriella Grassia (Università Federico II di Napoli) 
prof. Paolo Mariani (Università di Milano-Bicocca) 
prof. Francesco Palumbo (Università Federico II di Napoli) 
prof. Alfonso Piscitelli (Università Federico II di Napoli) 
Rappresentante Vinitaly / Wine Economics / Eat Italy (da definire) 
Rappresentanti Associazioni produttori campani (da definire) 
Rappresentante Dipartimento di Agraria di Napoli (da definire) 
Rappresentante ASSIRM (da definire) 
Rappresentante SIS (da definire) 
 


